COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 138693 del 10.10.2016

MOZIONE PRESENTATA DA DIVERSI CONSIGLIERI
SU RICHIESTA DELL'ASSOCIAZIONE "MEGLIO IN DUE"
SU "DOPPIA PREFERENZA DI GENERE"

PREMESSO che l'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne
è tra gli obiettivi prioritari nell'ambito delle politiche della regione;
CONSIDERATO che è ormai di patrimonio comune la necessità di aumentare la
presenza femminile nelle istituzioni;
VISTO che lo Stato ha già inserito la doppia preferenza di genere nei comuni
superiori ai cinquemila abitanti con ottimi risultati, e diversi Consigli regionali hanno
approvato negli ultimi due anni l'adeguamento della legge elettorale;
PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Sardegna nella scorsa legislatura ha
bocciato a voto segreto la proposta per introdurre la doppia preferenza di genere
anche nella nostra isola e, dunque, la legge regionale statutaria 12 novembre 2013,
n. 1 a differenza di quello che accade in altre regioni italiane non la prevede;
CONSIDERATO che a causa di ciò la Sardegna è una delle Regioni più indietro dal
punto di vista della parità di rappresentanza nelle istituzioni, con appena quattro
donne elette su sessanta Consiglieri;
PRESO ATTO della lettera-appello al presidente del Consiglio ed al presidente della
Giunta regionale della Sardegna promossa dall'Associazione Meglio in due;
CONSIDERATO che l'associazione Meglio in due ha promosso una grande
mobilitazione di tutte le istituzioni locali della nostra isola per chiedere al Consiglio
regionale di approvare la proposta di modifica della legge statutaria elettorale
introducendo finalmente la doppia preferenza di genere;
IL CONSIGLIO comunale di Sassari
IMPEGNA
La Giunta:
1. ad aderire alla mobilitazione promossa dall'Associazione Meglio in due;
2. a sottoscrivere la lettera appello al Presidente del Consiglio regionale della
Sardegna e al Presidente della Regione autonoma della Sardegna per chiedere
l'introduzione nella legge statutaria elettorale della doppia preferenza di genere;
3. a mettere in atto tutti gli atti necessari per dar seguito a questa mozione.
Firmatari le Consigliere e i Consiglieri: Carla Fundoni, Niccolò Lucchi; Francesco Era, Dino Ghi,
Antonio Panu, Manuel Alivesi, Laura Careddu, Pierpaolo Bazzoni, Rosanna Arru, Francesca Arcadu,
Valeria Fadda, Antonio Sassu, Alessandro Boiano, Efreem Carta, Marco Manca, Giuseppe Mascia,
Lisa Benvenuto, Enrico Sini, Simone Campus, Giuseppe Masala, Giovanna Costa, Luca Taras,
Giovanni Crobu, Salvatore Sanna e Stefano Perrone. Illustrata dalla Presidente del Consiglio
comunale Esmeralda Ughi.

ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA A MAGGIORANZA
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29 NOVEMBRE 2016

